
Fondazione Fossano Musica – WEEKEND DELL'ARPA a FOSSANO

Sabato 13 Maggio 2017: HARP ENSEMBLE “I Mille Colori dell'ARPA”
Domenica 14 Maggio 2017: L'ARPA in ORCHESTRA – LEZIONI APERTE con Margherita

Bassani

Presentazione

Il Weekend dell'Arpa si svolge nella magnifica città storica di Fossano, è dedicato a tutti gli arpisti,
giovani, diplomati ed insegnanti che si uniscono per la musica, allo scopo di condividere esperienze
in un momento di crescita ed approfondimento della musica d'arpa. Le due giornate presentano
programmi differenti: Sabato 13 Maggio vede coinvolti per l'intera giornata tutti gli arpisti, studenti
e  professionisti,  in  un Concerto unico  dell'  Ensemble  di  Arpe.  Al  mattino ci  sarà  uno speciale
incontro/lezione sulla musica d'arpa in orchestra tenuto da Margherita Bassani, prima Arpa dell'
“Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai” di Torino. La giornata si svolge presso la Sala delle
Conferenze  dell'Itis  I.I.S. G.Vallauri di Fossano. Domenica 14 Maggio al mattino si può assistere
alle lezioni aperte delle allieve della Master class annuale di Margherita Bassani in cui si lavora sui
principali  passi  d'orchestra e  sulla tecnica d'arpa.  Al pomeriggio il  Concerto finale nel  quale  si
esibiscono Margherita Bassani e le allieve della Master class annuale, la giornata si svolge presso la
Chiesa dei Battuti Bianchi (Largo Camilla Bonardi – Fossano).

Iscrizione (vedere scheda di iscrizione in allegato)

Le domande domande dovranno essere inviate entro SABATO 15 APRILE 2017 mediante:
– posta elettronica alla seguente E-mail:  info@imbaravalle.it  o Fax:  0172.056241
– posta ordinaria o consegna al seguente indirizzo: Fondazione Fossano Musica Via Bava 

San Paolo, 48 – 12045 – Fossano (CN)

Per info. chiamare la Scuola FFM al seguente numero: 0172 / 60113

Programma

• Sabato 13 Maggio 2017 HARP ENSEMBLE “I Mille Colori dell'ARPA”

Luogo: Salone Conferenze dell'Itis I.I.S. G.Vallauri di Fossano (Via S. Michele, 68, 12045 Fossano 
CN)_Tutto il giorno

H 8:00 – 10:30 Ritrovo per sistemare arpe, sgabelli e leggii sul palco ed accordare
H 11:00 – 14:00 Incontro/lezione di Margherita Bassani aperto a tutti, sulla musica d'arpa in 
orchestra, repertorio e tecnica dello strumento.
H 14:00 Pranzo libero

H 15:00 Ritrovo per accordare gli strumenti

H 15:30 – 19:00 PROVE Ensemble
H 19:00 – 19:30 Accordatura degli strumenti
H 19:30 Cena libera

H 20:30 Ritrovo e sistemazione sul palco

H 21:00 Concerto Ensemble

Per i partecipanti dell'Ensemble

• Cosa portare:
- ogni arpista dovrà essere munito di:  Strumento accordato, leggio, sgabello,  chiave ed accordatore,
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partiture, matita e gomma, lucine con pinza da attaccare al leggio per illuminare lo spartito e l'arpa in
caso di necessità. Raccoglitore/cartellina per le musiche COLORATA (Sì: mono-colore o arcobaleno;
NO: Scritte o Disegni)
NB:  etichettare  col  proprio  nome  ogni  oggetto  personale,  la  Scuola  non  risponde  di  eventuali
smarrimenti.
- Abbigliamento da Concerto:

Adulti: abito nero elegante e scarpe da concerto.

Piccini: abito a scelta tra i seguenti colori: nero, bianco, grigio, blu e scarpe da concerto.

→ Tocco di colore: Oggetto (es. sciarpe, spille, pinze) o Acconciatura (es. fiori) colorati

- Cibo: merende energetiche, acqua e succhi di frutta, pranzo e cena al sacco.

Informazioni incontro/lezione di Margherita Bassani di Sabato 15 Maggio al mattino

L'incontro è gratuito ed aperto a tutti, con obbligo di iscrizione.

Coloro che desiderano suonare durante l'incontro lo possono specificare nella scheda di iscrizione
indicando anche quali brani/passi d'orchestra vogliono presentare.

• Domenica 14 Maggio 2017 L'ARPA in ORCHESTRA – LEZIONI APERTE con Margherita 
Bassani

Luogo: Chiesa dei Battuti Bianchi (Largo Camilla Bonardi – Fossano)_Tutto il giorno 

H 8:30 – 10:00 Ritrovo per sistemare arpe, sgabelli e leggii sul palco ed accordare
H 10:30 – 13:30 Lezioni aperte con Margherita Bassani e le allieve della Masterclass annuale
H 13:30 Pranzo libero
H 13:30 – 16:00 Luogo: Salone Conferenze dell'Itis I.I.S. G.Vallauri di Fossano (Via S. Michele, 
68, 12045 Fossano CN) Possibilità di ritirare gli strumenti per coloro che hanno lasciato l'arpa nel 
salone la sera prima.

H 16:00 – 16:30 Accordatura degli strumenti e sistemazione palco

H 17:00 Luogo: Chiesa dei Battuti Bianchi (Largo Camilla Bonardi – Fossano) CONCERTO Finale
di Margherita Bassani e delle allieve della Master Class annuale.

Ospitalità e Ristoranti convenzionati

Ci sono alcune strutture (Hotel, Bed and breakfast) e ristoranti convenzionati con l'Istituto Musicale
FFM,  al  momento  dell'Iscrizione specificare se  si  desidera  pernottare  e/o  mangiare  a  Fossano
indicando i giorni ed il numero dei parti che si desiderano, alla segreteria della Fondazione Fossano
Musica (Via Bava San Paolo, 48 – 12045 – Fossano (CN)) al seguente numero telefonico: 0172 /
60113; E-mail:  info@imbaravalle.it  o Fax:  0172.056241.

RingraziandoVi per la preziosa collaborazione,

Vi mando i miei più cari saluti,

Sara Manna
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